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DATI E PREVISIONI MACROECONOMICHE
 Interscambio commerciale
Secondo i dati dell’Ufficio nazionale di statistica, a febbraio la Slovenia, su base
annuale, ha aumentato del 4,6% le esportazioni; rispetto al febbraio 2016 sono cresciute
anche le importazioni (8,8%). La maggior parte delle esportazioni (78,4%) era rivolta
verso gli Stati UE; lo stesso vale per le importazioni (82,1%). L’export verso l’UE è
aumentato del 4,6%, l’import invece del 10,3%. Un aumento è stato registrato anche
nell’interscambio con i Paesi extra-UE: l’export è aumentato del 4,7%, l’import invece
del 2,3%.
 Produzione industriale
A febbraio la produzione industriale su base annuale è cresciuta del 7,4%, mentre su
base mensile del 3,6%, riporta l’ufficio statistico. Rispetto al gennaio 2016, la crescita è
stata registrata principalmente nel settore manifatturiero (+7,3%) e nell’attività
mineraria (+21,1%), meno invece nella produzione di energia elettrica, gas e vapore
(+1,9%).
 Disoccupazione
Gli ultimi dati dell’Ufficio nazionale di statistica indicano che nel 2016 la
disoccupazione, secondo i parametri dell’Organizzazione internazionale del lavoro
(ILO), ha raggiunto l’8,0%; si tratta del livello più basso dal 2010, quando era stato
registrato il 7,3%. Il più alto numero dei disoccupati è stato rilevato nella regione
costiero-carsica (11,6%), quello più basso invece nell’area nord-occidentale (Gorenjska)
con il 6,1%.
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Lo scorso anno le persone attive erano lo 0,7% in meno rispetto anno precedente,
mentre la percentuale di quelle non attive è cresciuta dell’1,7%.
 Pressione fiscale
Secondo i dati OCSE gli stipendi medi sloveni (1.524 €) si trovano al di sotto della
media europea; la Slovenia si trova infatti al 15° posto fra i 22 Stati UE che fanno parte
dell’OCSE. Dal punto di vista della pressione fiscale sui redditi, la Slovenia occupa il
10° posto con il 42,7% della tassazione. Il quotidiano Finance rileva che, a causa del
fiscal drag, la pressione è molto accentuata soprattutto negli scaglioni di imposta più
alti: su uno stipendio che supera i 2.500 euro lo Stato toglie il 60%. Sulla base di questo
parametro, la Slovenia si trova persino al terzo posto.

IMPRESE
 Mercator-Agrokor
A seguito di quanto annunciato nei giorni scorsi, il governo sloveno ha messo a punto la
cd. “lex Mercator”, sulla falsariga, ma non del tutto, della croata “lex Agrokor”,
approvata recentemente a Zagabria. Lo scopo della proposta di legge è di proteggere le
società dal depauperamento da parte del proprietario di maggioranza che si trovi in forti
difficoltà. Sebbene varrebbe per imprese importanti, con almeno 6.000 dipendenti, oltre
1 miliardo di entrate derivanti da vendite e un proprietario di maggioranza con una
quota che superi il 50%, il testo è rivolto principalmente alla Mercator il cui pacchetto
di maggioranza è detenuto dalla croata Agrokor, riportano i mezzi di informazione.
Il Ministro dello Sviluppo economico, Zdravko Počivalšek, ha spiegato ieri in
conferenza stampa che, qualora il proprietario di maggioranza fosse insolvente, il
governo, conformemente alla legge, potrebbe proporre in sede giudiziaria un membro
straordinario CdA; durante il suo mandato la società non concederebbe al proprietario
garanzie, prestiti ed anticipi, né assumerebbe debiti o effettuerebbe pagamenti per il
conto del proprietario e delle società a lui connesse.
L’odierno Finance lancia critiche sulla proposta di legge: infatti, secondo la testata,
sarebbe meno incisiva rispetto a “lex Agrokor”; il membro straordinario CdA non
avrebbe la facoltà di impedire l’accorpamento societario, né potrebbe influire sulla
ristrutturazione della Mercator.
 Novartis-Lek
Alla presenza del Premier Miro Cerar è stata deposta a Prevalje, nel nord del Paese, la
prima pietra del futuro stabilimento della società farmaceutica Lek (gruppo Novartis).
Come riportano i mezzi di informazione, la nuova realtà produttiva, destinata alla
produzione di antibiotici ad ampio spettro, si aggiungerà allo stabilimento già esistente
nella stessa località e consentirà, fino al 2019, la creazione di 150 nuovi posti di lavoro.
L’investimento, del valore di 105 milioni di euro, sarà il più grande investimento
Novartis finora in Slovenia.
 Porto di Capodistria
L’agenzia STA riporta che il porto di Capodistria ha iniziato positivamente l’anno: nel
primo trimestre le entrate nette derivanti da vendite sono aumentate del 9% rispetto allo
stesso periodo dell’anno scorso. Mentre i trasbordo è aumentato nella maggior parte
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delle categorie (nei container dell’11%), in alcune è stata registrata anche la flessione: i
general cargo sono diminuiti del 20%, mentre le automobili dell’1%.

BANCHE
 Nova Ljubljanska banka (NLB)
Il Governo sloveno ha deciso ieri di chiedere ufficialmente alla Commissione europea di
modificare alcuni impegni sulla NLB dati nel 2013, durante il risanamento delle banche
slovene. Come emerge dal comunicato governativo, l’Esecutivo propone che la vendita
del 75% - 1 azione venga effettuata in due fasi: almeno il 50% entro il 2017 ed il resto
fino alla fine del prossimo anno.
A giudizio del Delo, in tal modo il governo sloveno desidera ottenere un prezzo più alto
delle azioni NLB, dopo aver ricevuto dai mercati segnali poco incoraggianti in tal senso;
infatti, a seguito dei cd. “road-show”, il prezzo che gli investitori sarebbero disposti a
pagare è al di sotto delle aspettative della politica slovena e sicuramente anche dei 2,7
miliardi di euro che i contribuenti hanno dato per la NLB dal 2007 in poi. L’ostacolo
indicato dagli eventuali investitori riguarda soprattutto possibili azioni legali da parte
dei risparmiatori croati su vecchi contenziosi.
Un altro pericolo riguarda gli eventuali provvedimenti di Bruxelles nei confronti di
Lubiana qualora non venisse venduto entro l’anno il 75% delle azioni; in questo caso
Bruxelles potrebbe da sola vendere le affiliate NLB sul territorio dell’ex Jugoslavia. La
decisione di ieri del governo va pertanto connessa proprio a questo, sostiene la testata.
 Andamento d’affari
Secondo i dati della Banca centrale slovena, nei primi due mesi di quest’anno le banche
slovene hanno prodotto utili netti pari a 74 milioni di euro, +4,4% rispetto allo stesso
periodo del 2016. Questo è dovuto soprattutto alla diminuzione degli accantonamenti
prudenziali e di una meno accentuata svalutazione degli asset. Questi ultimi sono
diminuiti dell’1,7%, confermando il trend emerso già in precedenza. Il reddito lordo è
cresciuto del 6%, mentre gli interessi netti hanno registrato una diminuzione del 4,8%.

BANDI
Bandi pubblicati sul sistema ExTender - Link
Gara L'upgrade delle tratte ferroviarie Rimske Toplice - Lasko e Lasko - Celje.
Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli indirizzi
del tuo browser il seguente link e poi premi su invio:
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=321428&IO=90
Gara Riduzione di ossidi di azoto - blocco 5 della Termo centrale di Sostanj.
Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli indirizzi
del tuo browser il seguente link e poi premi su invio:
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=321422&IO=90
Gara Servizi di registrazione dati.
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Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli indirizzi
del tuo browser il seguente link e poi premi su invio:
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=321425&IO=90
Gara Fornitura di un mezzo di soccorso - reanimobil.
Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli indirizzi
del tuo browser il seguente link e poi premi su invio:
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=321427&IO=90
Gara Fornitura di mezzi blindati.
Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli indirizzi
del tuo browser il seguente link e poi premi su invio:
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=321424&IO=90
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